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CONDIZIONI DI VENDITA
Sicurezza
Gli apparati costruiti da Record macchine utensili Srl rispettano le normative vigenti in termini di salute e
sicurezza sul lavoro come espresso dal Dlgs 81/80 e dalla Dir. Macchine 2006/42/CE.
Collaudo
Avviene presso la sede del costruttore, in presenza degli incaricati dall’Azienda committente. I pezzi
necessari per il collaudo e gli utensili per effettuare le prove, verranno richiesti con debito anticipo e
dovranno essere consegnati franco ns. stabilimento, senza nessun addebito a carico di Record macchine
utensili Srl.
L'esito favorevole del collaudo determina il benestare per la spedizione e fatturazione della macchina.
Documentazione
Unitamente alla consegna della macchina, verrà fornita la documentazione in lingua italiana (inglese se
richiesto).
Tale documentazione comprenderà il manuale d’uso e manutenzione, il certificato di conformità CE e la
documentazione tecnica.
Al Cliente ed i suoi collaboratori viene attribuito l’obbligo di conservazione della documentazione affidata
che dovrà essere esibita qualora richiesto dalle autorità e/o dai tecnici in caso di intervento.
Garanzia
Copertura
La garanzia copre i prodotti distribuiti da Record macchine utensili S.r.l. per 12 mesi calcolati su un turno di
lavoro di 8 ore, dalla data di consegna.
Per garanzia s’intende la riparazione o la sostituzione gratuita delle parti componenti l’impianto
riconosciute difettose all’origine dal centro assistenza del costruttore.
La garanzia non copre le parti soggette a normale usura, nonché qualsiasi danno provocato in seguito ad
alimentazioni elettriche eccedenti le tolleranze, uso improprio, manomissioni o qualunque circostanza che
non possa essere ricondotta a difetto di fabbricazione dell’impianto.
In nessun caso eventuali difetti del materiale fornito in garanzia potranno dare luogo a insolvenza o ritardo
del pagamento.
Espletamento
L’espletamento della garanzia avviene presso la sede Cliente, fatto salvo per quelle situazioni in cui si
ritiene strettamente necessario il rientro del macchinario presso la sede del costruttore.
Gli oneri per tale operazione verranno concordati anticipatamente con il cliente.
In ambo i casi, dopo aver verificato che l’anomalia del macchinario deriva da un effettivo difetto di
prodotto, Record macchine utensili Srl, provvederà alla riparazione o alla sostituzione del prodotto nel
minor tempo possibile.
Nel caso di sostituzione di un componente ritenuto difettoso, la garanzia sarà quella residua dell’intero
macchinario.
Responsabilità verso terzi
Record macchine utensili S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o
indirettamente, derivare a persone o cose, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni
concernenti le avvertenze in tema di uso, manutenzione e sicurezza.
Risarcimento
Non è previsto alcun risarcimento, in qualsivoglia modo venga richiesto, per danni o presunti danni
derivanti dall’arresto di impianti per l’attesa e l’esecuzione dell’intervento, sia esso effettuato in garanzia o
a pagamento.
Oneri
I costi di trasporto dei materiali e di trasferta dei tecnici, anche in garanzia, sono sempre a carico
dell’acquirente secondo tabellario in vigore.
Notifica
Eventuali difettosità devono essere notificate a mezzo mail entro 24 h dalla data di rilievo.

RECORD MACCHINE UTENSILI SRL socio unico
Via Cittiglio, 4 – Laveno Mombello
21014 – Varese
ITALIA

TEL: +39 0332 154 0 514
MAIL: info@recordmacchine.com
WEB: www.recordmacchine.com
P.IVA 03609950120

CONDIZIONI DI VENDITA
Intervento
La presenza di un tecnico specializzato, per l’Italia, viene garantita entro 48h dalla notifica del
guasto/difetto e qualora vi sia la necessità di sostituire un componente verrà notificata al cliente la
tempistica di fornitura.
Foro Competente
Per eventuali controversie riguardanti la garanzia è esclusivamente competente il foro di Varese.
Riservatezza
Informazioni riservate
La nozione di informazioni riservate comprende ogni informazione, documentazione, materiale, strumento,
programma di ricerca e di sviluppo fornita da una parte all’altra, comunque acquisita da una delle parti,
direttamente o indirettamente, su qualsiasi supporto, alla quale sia chiaramente attribuito tale carattere
confidenziale.
La natura riservata delle informazioni riguarda anche gli studi e le analisi elaborati da una parte sulla base
delle informazioni riservate fornite dall’altra parte.
Ogni informazione orale deve sempre essere considerata riservata, così come le informazioni riguardanti
terze parti.
Quanto alle informazioni da non qualificarsi come informazioni riservate, vanno intese tali quelle di
pubblico dominio prima del trasferimento del dato da una parte all’altra, quelle che diventino tali in un
momento successivo senza che vi sia violazione del presente accordo di riservatezza ovvero per fatto non
imputabile alla parte ricevente.
Sono altresì non qualificabili come riservate le informazioni che siano già in possesso della parte ricevente
prima della comunicazione ove tale circostanza possa essere da questa provata con atti antecedenti alla
stipula del presente contratto.
Non possono considerarsi vincolate nemmeno le notizie legittimamente ottenute da una terza parte che
non sia sottoposta ai predetti vincoli di riservatezza ovvero che siano sviluppate indipendentemente dalla
parte ricevente senza uso o riferimento alle informazioni della parte comunicante laddove possa offrirsi
prova documentale avente data certa anteriore in tal senso.
Non uso e divulgazione
Ciascuna parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e indirettamente
diversi da quelli descritti. Ciascuna parte si impegna a non divulgare le informazioni riservate a terze parti o
ai dipendenti, collaboratori a vario titolo di terze parti, salvo che tali parti terze o i loro dipendenti e
collaboratori a vario titolo siano direttamente coinvolti nell’attività alla quale l’elaborazione dei dati è
finalizzata anche quali consulenti di una parte.
Qualora sia necessario coinvolgere parti terze per lo svolgimento delle attività indicate, la parte che tale
coinvolgimento richiede dovrà far sottoscrivere a terzi un impegno alla riservatezza di tenore analogo a
quello del presente atto.
Non sono intese come parti terze i dipendenti e collaboratori di ciascuna parte, i dipendenti, i collaboratori
delle società di revisione incaricate della revisione dei bilanci di ciascuna delle parti. La parte ricevente ha la
facoltà di divulgare le informazioni riservate ai propri consulenti.
In caso di divulgazione illegittima delle informazioni riservate da parte di tali consulenti, o dai componenti
degli organi sociali di ciascuna delle parti, la responsabilità per danni arrecati sarà a carico della parte
ricevente.
Mantenimento della riservatezza
Ogni parte si impegna a prendere ragionevoli misure per proteggere la segretezza ed evitare la diffusione
delle informazioni riservate ricevute in base al presente accordo.
Ogni parte ricevente informazioni riservate si impegna ad utilizzare, ovvero ad adeguare a questo, il
medesimo standard secondo criteri di normale ragionevolezza e diligenza in relazione alla tipologia ed al
livello di sensibilità dell’informazione di riservatezza adottato per tutelare i propri dati assicurandosi che le
persone che vi accedono a tal fine adeguatamente vincolate.
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Durata
La durata del presente accordo è di 5 anni dalla data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le parti.
Ove la pattuizione in parola abbia natura accessoria rispetto ad altro accordo che possa essere
autonomamente interrotto ovvero laddove le trattative in corso cessino per qualunque motivo le parti
rimarranno comunque vincolate al rispetto della riservatezza con riferimento alle informazioni acquisite
nell’ambito indicato.
Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà avvenire in forma scritta ed essere approvata mediante
apposita sottoscrizione da entrambe le parti.
Privacy
Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili ricompresi tra le informazioni riservate dovrà avvenire
nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno
2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modificazioni.

